ALLEGATO 2
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA-APPALTO INTEGRATO
Dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto
procedura: art. art. 53 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 2006; criterio: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PRESSO IL P.S.T. DI
CATANZARO LIDO LOC. GIOVINO (CZ)

il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore,
altro) ( i)
della ditta / impresa: ( ii)
(comune italiano o stato
estero)

sede

Provincia

indirizzo
Codice attività:

Cap/Zip:

CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO COME

Partita IVA:
(iii)

- concorrente singolo;
- consorzio stabile di cui all’art. 34, co.1, lett.c, d.lgs. 163/06 e s.m.i;
- consorzio di cooperative di cui all’art. 34,co.1, lett. b d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, co.1, lett.b, d.lgs.163/06 e s.m.i.;
raggruppamento temporaneo di imprese:
- verticale;
- orizzontale;
-misto
-consorzio ordinario di imprese
-gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 34, co.1, lett.f, d.lgs.163/06 e s.m.i.
operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo
Paese di cui all’art. 34, co.1, lett.f-bis, d.lgs.163/06 e s.m.i.

Nella qualità di
- mandatario capogruppo
- mandante in:

- raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d),
e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
DICHIARA
1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione:

forma giuridica società:

anno di iscrizione:

durata della società:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

soci

(iv)

, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
Rappres. Direttore
legale
tecnico

1 bis)
Che l’impresa non è sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi dell’art.12-sexies del decreto –legge
08/06/1992, n°306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n°356, o della legge 31/05/1965, n°
575 ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario o finanziario;
ovvero
Che l’impresa è sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi dell’art.12-sexies del decreto–legge 08.06.1992, n°
306, convertito con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, N°356, o della legge 31/05/1965, N°575 ed affidata
ad un custode o un amministratore giudiziario o finanziario e, pertanto, è assoggettata alla disciplina prevista
dal comma 1 bis dell’art.38 del D.lgs.vo 163/2006 s.m.i.;
2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:
a)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;

ovvero
Che per l’impresa ricorrono le condizioni di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ai fini
dell’ammissibilità alla gara, come da documentazione aggiuntiva allegata;
b) che:
b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:
(v)
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del
1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge
n. 575 del 1965delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, è dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti con specifiche attestazioni (allegati 2-a e 2-b);
c) che

c.1)

nei propri confronti: (vi)
- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/ 18 ;
- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;

- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;
c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:
(vii)
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/ 18;
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/ 18 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente
dichiarazione;
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
e)

che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio;
f)
che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è
stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. L’
indirizzo dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………………………;
g1) che risulta/no pendente/i
contenzioso/i
rateizzazione/i concesse
concordato/i del debito condono/i
riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito indicata/e
h)
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state
rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
i1) che risulta/no pendente/i
contenzioso/i
rateizzazione/i concesse
concordato/i del debito
riferito/i alla/e violazioni in materia di contributi previdenziali di seguito indicata/e
l)

condono/i

che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta / impresa
occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge, tenuto
altresì conto delle esenzioni di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come modificato dall’art.1, comma
53, della legge n.247 del 2007, pari a ______ (viii) e quindi: (ix)
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può
omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge;

-pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio
2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la presentazione
della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge;
- pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o
superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della
stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata;
m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231 del 2001 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’art. 13 bis comma 1, del D. Legge 4.07.2006, n. 223,convertito con modificazioni, dalla
Legge 4.08.2006 n. 248 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.14 del d.lvo 9 aprile 2008, n. 81;
m bis ) che non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
M ter che:
mter.1) nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art.38 co.1 mter) del d.lgs.vo n.163/2006,
sulla base dei dati che emergono dall’Osservatorio;
mter2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art.47, comma 2 del d.p.r. n.445
del 2000, assumendone le relative responsabilità, non ricorre la causa di esclusione di cui all’art.38 co.1 mter)
sulla base dei dati che emergono dall’Osservatorio.
-la situazione giuridica relativa alla sussistenza della eventuale causa di esclusione di cui all’art.38 mter) è
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;
m quater)
- di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 cc. Con nessun partecipante alla medesima
procedura;
- di essere in situazione di controllo di cui all’art.2359 con la/e seguente/i impresa/e
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________ e di avere formulato autonomamente l’offerta.
A tal fine allega, in separata busta chiusa contenuta nella busta “C Tempo di esecuzione – Offerta Economica”,
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
n) dichiara, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla L.n.266/2002:
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.383/2001
come modificato dal D.L. del 25.09.2002 n.210, convertito in Legge n.266 /2002;
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge ma il periodo di emersione si è
concluso;
IMPRESE ITALIANE

che, l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, presso INPS matricola
n.____________________di _________________, presso INAIL matricola n._____________di _____________e
Cassa/e Edile/i matricola impresa n._______________ e Codice Cassa n._____________di
________________dove ha sede legale l’impresa e di essere in regola con i relativi versamenti .

C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti_________________________________
3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel
triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara: (x)
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico;
- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del (xi)

Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale;
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del
È stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
(xii)
penalmente sanzionata:

c)

- ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; (xiii)
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

È stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per i seguenti reati:

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
(xiv)
penalmente sanzionata:

- ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale in forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione:
__________________________________________________________________ (xv)
DICHIARA
4) che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A., come segue:
denominazione S.O.A.:
rilasciata il
Per le seguenti categorie e classifiche:
categoria

attestazione num.:
-

200_

con scadenza il
classifica

-

-

20__

Pari a Euro

O
O
O
O
O
5) che l’impresa concorrente:
- non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 né di
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità;
- è in possesso:
- della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 in corso di validità,
- della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità in
corso di validità,
come risulta da:

- annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 5);
- certificato n.

in data

settore EA:
(organismo accreditato da

con validità fino al

rilasciato da:

(xvi)

)

(xvii)

Trasmessa alla S.O.A. in data _____________________ per l’aggiornamento dell’attestazione;
6) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal D.P.R. n. 207
del 2010, fermi restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento:
- non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione od
opzione al presente punto costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale,
pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato. (xviii)
- intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa
autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti lavori: (xix)
a)
categoria:
per una quota del
%
b)

categoria:

per una quota del

%

c)

categoria:

per una quota del

%

d)

categoria:

per una quota del

%

e)

categoria:

per una quota del

%

f)

categoria:

per una quota del

%

g)

categoria:

per una quota del

%

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) (xx) DICHIARA
7) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 1, 3, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006: a)
di
impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella domanda di partecipazione
(allegato 1), qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle imprese mandanti; si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento
temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a
conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; b) che la ditta / impresa,
nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario (xxi), eseguirà i seguenti lavori:
a)

categoria:

per una quota del

%

b)

categoria:

per una quota del

%

c)

categoria:

per una quota del

%

d)

categoria:

per una quota del

%

e)

categoria:

per una quota del

%

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’articolo 34, comma 1,
lett. b) e c), del d.lgs. n. 163 del 2006; esclusi i consorzi ordinari e altre tipologie di concorrenti) (xxii)
DICHIARA
8) ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo m. 163 del 2006, che questo consorzio
concorre per i seguenti consorziati:
Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3
E a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra indicate,
con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a ), attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale; e
precedente punto 4) solo per il consorzio stesso;
Che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata:
Ragione sociale del consorziato
Sede
1

Codice fiscale

2
3
4
DICHIARA (xxiii)
9) che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla
gara sono posseduti:
- nella misura integrale:
- da questa ditta/impresa;
- dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa ditta / impresa partecipa;
- in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il possesso dei
predetti requisiti è soddisfatto, avvalendosi dei requisiti di altra/e _______ (xxiv) impresa/e ausiliaria/e,
come dalla dichiarazione di questa ditta /impresa, allegata ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a),
nonché come da dichiarazione/i allegata/e di ciascuna ditta/ impresa ausiliaria (allegati 3 e 4).
DICHIARA (xxv)
10) ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere esaminato gli elaborati progettuali, e di
impegnarsi ad eseguire la progettazione esecutiva in conformità al progetto definitivo, all’offerta tecnica
presentata, ai pareri e/o autorizzazioni dovuti da parte di altre istituzioni interessati (VVFF, ArpaCal, uffici
ASP, ecc.), nonché di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa
dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero

pagine, è sottoscritta in data

-

-

20__

.

(firma del legale rappresentante del concorrente) (xxvi)

Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 2), 3) e 4), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli
20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli
obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali
controinteressati che ne fanno richiesta motivata.
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i
soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi
requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
i

Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente.
Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
iii
Barrare una delle tre ipotesi.
iv
Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice.
v
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello
di dichiarazione soggettiva autonoma.
vi
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello
di dichiarazione soggettiva autonoma.
vii
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello
di dichiarazione soggettiva autonoma.
viii
Completare con il numero dei dipendenti.
ix
Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non interessa.
x
Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre.
xi
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara).
xii
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente
sanzionata.
xiii
Adattare al caso specifico.
xiv
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente
sanzionata.
xv
Adattare al caso specifico.
xvi
Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità.
xvii
Organismo di accreditamento (in genere SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto gli accordi EA-MLA o IAF).
xviii
Prestare la massima attenzione qualora l’appalto preveda lavori appartenenti a quelle categorie scorporabili per le
quali sia obbligatorio il possesso della qualificazione e il concorrente ne sia sprovvisto, per cui sussista l’obbligo di
subappalto (art. 109, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010).
xix
Prestare la massima attenzione qualora l’appalto preveda lavori appartenenti a quelle categorie scorporabili per le
quali sia obbligatorio il possesso della qualificazione e sia vietato il subappalto (art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del
2006).
xx
Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa
dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi
stabili).
xxi
Cancellare la dizione che non interessa.
xxii
Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese
artigiane o consorzi stabili (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi ordinari e dalle altre tipologie di
concorrenti).
xxiii
In assenza di avvalimento cancellare l’intero punto 10) o barrare la prima casella (autosufficienza dei requisiti).
xxiv
Indicare il numero delle imprese ausiliarie utilizzate ai fini dell’avvalimento.
xxv
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche
dalla sola mandataria capogruppo.
xxvi
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.
ii

